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Ruolo Istituzionale dell’ENEA
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DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102

Art. 8, comma 6:

«L’ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la

conformità delle diagnosi alle prescrizioni del presente

articolo, tramite una selezione annuale di una percentuale

statisticamente significativa della popolazione delle

imprese soggetta all’obbligo di cui ai commi 1 e 3, almeno

pari al 3%. ENEA svolge il controllo sul 100 per cento delle

diagnosi svolte da auditor interni all’impresa. L’attività di

controllo potrà prevedere anche verifiche in situ.»

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014: 

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Ruolo Istituzionale dell’ENEA
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Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ

1. Controllo documentale diagnosi presentate

 3% diagnosi svolte da soggetti esterni all’Impresa

 100% delle diagnosi svolte da soggetti interni all’Impresa

scelta del 3% di diagnosi eseguite da soggetti esterni da valutare

ↆ

procedura di selezione casuale

con il vincolo di effettuare la 

verifica di diagnosi appartenenti a tutti i codici ATECO



Ruolo Istituzionale dell’ENEA
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2. Sopralluoghi in situ

ↆ

al fine di verificare la congruenza tra quanto riportato in 

diagnosi e la realtà effettiva del sito

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Ruolo Istituzionale dell’ENEA
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Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ

3. Supporto al MiSE per la verifica dell’ottemperanza 

all’art. 8 del  D.lgs.102/2014

ↆ

segnalazione al MiSE delle Imprese obbligate (art. 8, commi 1 e 3) 

che non hanno presentato la diagnosi energetica 



Procedura di valutazione documentale  
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Per UNIFORMARE LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE

ENEA ha elaborato

ↆ

1. Format predefinito

2. Linee Guida interne per la compilazione

al fine di redigere IL RAPPORTO DI VALUTAZIONE

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ
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Schema a blocchi della procedura di verifica documentale

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ

CONGRUENZA REQUISITI MINIMI 
ALLEGATO 2

IMPRESA

 VERIFICHE dati impresa(Codice ATECO, indirizzo, ecc.)
 CLUSTERIZZAZIONE per Imprese Multisito

SITO E AUDITOR

 VERIFICA CODICE ATECO
 ATTIVITA’ SVOLTA nel sito
 CONSUMI ENERGETICI E PRODUZIONE
 DATI RELATIVI ALL’AUDITOR (interno o esterno, Certificazione, ecc)

ESAME DEGLI ASPETTI SALIENTI DELLA DIAGNOSI

•PERIODO DI RIFERIMENTO 
•MODELLO ENERGETICO 
•IPE RELATIVI AL SITO
•INDIVIDUAZIONE DEI BENCHMARK DI RIFERIMENTO E CONFRONTO DEGLI IPE
•INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
•ANALISI TECNICO ECONOMICA 

RAPPORTO DI 
DIAGNOSI

PORTALE 
Audit 102

CONFORMITA’  
ALLA 

NORMATIVA 
COGENTEESITO DELLA VERIFICA DOCUMENTALE 



Documentazione del rapporto di diagnosi

Documenti caricati sul Portale Web ENEA «Audit102»:
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 un file in formato pdf o doc contenente il Rapporto di

diagnosi energetica

 un file in formato Excel (facoltativo) di riepilogo di

produzioni e consumi delle Imprese, denominato «File

di Riepilogo».

Aziende MULTISITO: viene valutata anche la

documentazione contenente il criterio di clusterizzazione

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Conformità della diagnosi
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CONFORMITÀ DELLA DIAGNOSI →  aspetti principali:

1. Periodo di riferimento

2. Metodo di raccolta dati e strumentazione utilizzata

3. Descrizione del prodotto

4. Descrizione del processo

5. Suddivisione dei consumi nelle aree principali

6. Modello energetico

7. Indicatori energetici: descrizione, calcolo e confronto con la

tecnologia di riferimento

8. Interventi: descrizione, giustificazione e valutazione tecnico-

economica

9. Congruenza ai requisiti minimi dell’Allegato 2 del D.lgs.102/2014

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Periodo di riferimento
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«Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese», MiSE, novembre 2016, art.

4.2:

«Per la valutazione dei consumi energetici si considera l’anno solare precedente all’anno

n-esimo in cui il soggetto risulta obbligato …»

Dati di produzione e dei consumi → anno di riferimento della

diagnosi energetica

Attività stagionali → può essere accettato un periodo di

durata inferiore all’anno

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Raccolta dati e strumentazione
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 Metodologia di raccolta dei dati

(di produzione e di consumi dei vari vettori energetici)

 Indicazione dei dati misurati e di quelli calcolati

 Descrizione della strumentazione di misura

↓ ↓

grandezze misurate localizzazione

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Descrizione del prodotto 
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«Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese», MiSE, novembre 2016, Allegato 2

«La diagnosi energetica individua i seguenti dati e informazioni (valori aggregati annuali):

a) per le aziende produttive:

- produzione distinta per macrotipologia di prodotto ed espressa secondo la grandezza predefinita per specifico

settore merceologico;

b) per le aziende di servizi:

- dati identificativi del servizio offerto secondo i criteri predefiniti per specifico settore merceologico.

Attività produttive  descrizione dei prodotti e indicazione delle

relative quantità

Aziende di servizi  descrizione del servizio/attività svolta

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Descrizione del processo 
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«Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese», MiSE, novembre 2016, Allegato 2:

«La diagnosi energetica individua i seguenti dati e informazioni (valori aggregati annuali):

- organizzazione dell’attività aziendale, evidenziando le attività principali (ovvero reparti produttivi per le realtà industriali), servizi

ausiliari (attività asservite a quelle principali) e servizi generali (attività non strettamente correlate a quelle principali) ….»

Attività produttive → descrizione dei processi svolti nel sito

Aziende di servizi → descrizione degli impianti presenti (ad es.

climatizzazione, illuminazione, impianti frigoriferi, ecc.)

Schemi semplificati di impianto o di diagrammi a blocchi

Planimetria del sito

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Suddivisione consumi nelle aree principali
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«Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese», MiSE, novembre 2016, Allegato 2

«La diagnosi energetica individua i seguenti dati e informazioni (valori aggregati annuali):

- organizzazione dell’attività aziendale, evidenziando le attività principali (ovvero reparti produttivi per le realtà industriali), servizi

ausiliari (attività asservite a quelle principali) e servizi generali (attività non strettamente correlate a quelle principali) ….»

Attività produttive → suddivisione dei consumi annui di ogni

vettore energetico utilizzato, nelle 3 aree principali (Attività

Principali, Servizi Ausiliari, Servizi Generali)

Aziende di servizi → indicazione dei consumi annui di ogni

vettore energetico nelle aree principali presenti (Servizi Ausiliari

e Servizi Generali)

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Modello energetico
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«Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese», MiSE, novembre 2016, Allegato 2

«La diagnosi energetica individua inoltre, per ogni area funzionale in cui è stata articolata la struttura energetica aziendale, i

seguenti dati e informazioni (valori aggregati annuali):

- Consumi energetici (espressi in kWh e in tep) per ogni vettore energetico utilizzato.»

Attività produttive → suddivisione dei consumi annui di ogni

vettore energetico per ognuno dei processi/attività (aree

funzionali) all’interno delle 3 aree principali

Aziende di servizi → suddivisione dei consumi di ogni vettore

energetico per ognuno dei processi/attività (aree funzionali)

all’interno delle aree principali presenti

↓

fino a coprire il 95% dei consumi di ciascun vettore energetico

.
Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Indicatori energetici (IPE): descrizione, calcolo e confronto con la

tecnologia di riferimento
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«Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese», MiSE, novembre 2016, Allegato 2

«La diagnosi energetica individua …::

- Indice prestazionale aziendale dato dal rapporto tra i consumi complessivi e la media della specifica destinazione d’uso

dell’azienda, ovvero produzione o servizio»

IPE di stabilimento

IPE per ogni vettore energetico

↓

Riferiti alla destinazione d’uso dell’azienda 

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Indicatori energetici (IPE): descrizione, calcolo e confronto con la 

tecnologia di riferimento
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DESTINAZIONE D’USO

Attività produttive → attività svolta è correlata con i

consumi

↓

destinazione d’uso ≡ produzione

Aziende di servizi → attività svolta NON è correlata con i

consumi

↓

destinazione d’uso ≡ ad es. metri quadri di superficie servita

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Indicatori energetici (IPE): descrizione, calcolo e confronto con la 

tecnologia di riferimento
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«Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese», MiSE, novembre 2016, Allegato 2:

«La diagnosi energetica individua inoltre, per ogni area funzionale in cui è stata articolata la struttura energetica aziendale, …

-indice prestazionale di area (Ipa1) dato dal rapporto tra i consumi di area e la specifica destinazione d’uso di area;

- Indice di prestazione di area (Ipa2) dato dal rapporto tra i consumi di area e la destinazione d’uso dell’azienda»

Attività produttive: IPE specifici relativi ai singoli processi/attività 

(aree funzionali)  delle 3 aree principali. 

Esempi:

Attività principali CEMENTERIE → IPE per i consumi di energia elettrica

specifici per la macinazione delle materie prime e per la macinazione del

clinker

Servizi ausiliari con centrale compressori, o sala pompe o gruppi frigo → IPE

per l’e.e. riferiti alla destinazione d’uso dell’impianto specifico (es. centrale di

produzione di aria compressa, IPE in kWh/Nm3 di aria compressa prodotta)

Servizi generali con caldaie a gas per la climatizzazione → rendimento di

caldaia
Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Indicatori energetici (IPE): descrizione, calcolo e confronto con 

la tecnologia di riferimento
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«Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese», MiSE, novembre 2016, Allegato 2:

«La diagnosi energetica individua inoltre, per ogni area funzionale in cui è stata articolata la struttura energetica aziendale, i seguenti

dati e informazioni (valori aggregati annuali):

-confronto delle tecnologie utilizzate con lo standard di mercato (es.BAT).»

IPE → confrontati con i valori della tecnologia di riferimento

↓

Fonte di indicatori di riferimento: Bref, riferimenti di letteratura,

associazioni di categoria, etc.

Art. 4.4 dei «Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese» emanati dal

MiSE nel novembre 2016.

«In mancanza di tali indici di riferimento disponibili, si può far riferimento ad indici

interni all’organizzazione», opportunamente documentati.

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Indicatori energetici (IPE): descrizione, calcolo e confronto con la 

tecnologia di riferimento
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Precisazione

Nella fase di individuazione degli IPE da calcolare è importante riferirsi ai

benchmark eventualmente presenti in letteratura (Bref, riferimenti di letteratura,

associazioni di categoria, etc.),

↓

al fine di identificare in modo corretto le grandezze da prendere in

considerazione (ed eventualmente da misurare) con la relativa unità di misura

appropriata, soprattutto in riferimento alla destinazione d’uso

↓

Questo consentirà di calcolare degli IPE confrontabili con quelli di letteratura

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Interventi: descrizione, giustificazione e valutazione tecnico-

economica
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«Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese», MiSE, novembre 2016, Allegato 2:

«La diagnosi energetica si completa con la messa a punto di un percorso virtuoso in termini di interventi di efficienza

energetica, tale da ridurre i fabbisogni energetici a parità di destinazione d’uso…»

La diagnosi deve contenere un paragrafo dedicato all’individuazione degli interventi

Individuazione interventi → tramite il confronto degli IPE

Descrizione interventi → esaustiva

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Interventi: descrizione, giustificazione e valutazione tecnico-

economica

22

Per ciascuno degli interventi proposti vanno indicati:

 il costo

 i risparmi attesi annui

Analisi tecnico-economica

↓

Analisi del costo del ciclo di vita (LCCA) o il calcolo del

VAN (Valore Attuale Netto) o il calcolo del TIR (Tasso di

Rendimento interno) o il calcolo del DPP (Discounted

Payback Period), o tramite altre metodologie analoghe

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Congruenza Allegato 2 del D.lgs.102/2014
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«La diagnosi deve essere basata su dati operativi relativi al consumo

di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l’energia elettrica) sui

profili di carico»

La diagnosi deve contenere:

 dati di consumo annuali, con dettaglio mensile, per

tutti i vettori energetici utilizzati

 profili di carico per l’energia elettrica

Profilo di carico → RAPPRESENTATIVO della realtà

aziendale

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Congruenza Allegato 2 del D.lgs.102/2014
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«La diagnosi deve comprendere un esame dettagliato del profilo di consumo

energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi

compreso il trasporto»

Modello Energetico del sito: ripartizione consumi annui di

ogni vettore nelle aree principali presenti e all’interno di esse,

in ogni processo/attività (area funzionale), fino a coprire il

95% dei consumi di ciascun vettore energetico

Ove possibile: profili di consumo energetico di tutti i vettori utilizzati, con

dettaglio temporale rappresentativo (giornalieri, settimanali, mensili) e

distinti per aree funzionali in cui è articolata la struttura energetica

aziendale

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Congruenza Allegato 2 del D.lgs.102/2014
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«La diagnosi, ove possibile, si deve basare sull’analisi del costo di ciclo di

vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener

conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a

lungo termine e dei tassi di sconto»

Per ogni intervento (tranne che per quelli a costo zero) 

si devono indicare

ↆ

 costo

 risparmi annui previsti

 Analisi tecnico economica

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Congruenza Allegato 2 del D.lgs.102/2014
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«La diagnosi deve essere proporzionata e sufficientemente rappresentativa

per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica

globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento

più significative»

La diagnosi energetica deve prevedere:

 Modello Energetico del sito

 individuazione e calcolo di tutti gli IPE necessari (di

stabilimento, dei singoli vettori energetici e dei singoli

processi/attività)

 individuazione degli IPE della tecnologia di riferimento, con

indicazione della fonte

 individuazione interventi in base al confronto degli IPE

 analisi tecnico/economica degli interventi individuati

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Risultanze delle verifiche effettuate
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Non conformità più rilevanti riscontrate 

 assenza di un file di Rapporto di diagnosi adeguato

A volte è stata caricata, come Rapporto di diagnosi,

documentazione non adeguata, ad es.:

 un’unica diagnosi e un unico file F relativi a più siti della stessa

impresa, sommando i consumi di ogni vettore energetico di tutti i

siti

 una sola pagina in pdf di riepilogo delle attività e dei consumi

energetici dei vari siti di quell’impresa

 slide di presentazione invece di un documento strutturato

 la comunicazione dei risparmi in base all’art. 7 comma 8 del

D.lgs.102/2014

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Risultanze delle verifiche effettuate
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Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ

SETTORE MERC.

[codice ATECO] [u.m.]

XX X t

CODICE u.m. PCI o EER

1 kWh

2 Sm3 8.250

3 kWh

4 kWh

5 t

6 t 9.800

7 t 11.000

8 t 10.200

9 t 8.300

11 t 10.500

12

13

CONSUMO TEP ING.

kWh tep
tipo misura 

[continuo, spot o 

calcolo]

kWh / t
Consumi monitorati/ 

calcolati
Altro % copertura

LB j=1 ENERGIA ELETTRICA #RIF! #RIF! continuo #RIF! 36.459.835 #RIF! #RIF!

CONSUMO TEP ING.

LC 1.1 ATTIVITA' PRINCIPALI 32.714.414 6.118 calcolo 0,24 valore u.m.
tipo misura [continuo, 

spot o calcolo]
valore

u.m.                          

[kWh/D.s.]

1.1.1 impianto xxxxx Località YYYYYYY 2.988.951 559 calcolo 0,02 5.178.835 t calcolo 0,58 kWh / t

1.1.2 impianto zzzzzz Località BBBBBB 2.279.026 426 calcolo 0,02 6.079.518 t calcolo 0,37 kWh / t

1.1.3 impianto yyyyyy Località AAAAAAA 4.568.412 854 calcolo 0,03 9.723.190 t calcolo 0,47 kWh / t

1.1.4 impianto ffffffff  Località CCCCCCCC 6.992.230 1.308 calcolo 0,05 13.258.328 t calcolo 0,53 kWh / t

1.1.5 impianto bbbbb  Località  DDDDDDD 15.885.795 2.971 calcolo 0,12 45.789.926 t calcolo 0,35 kWh / t

1.1.5

1.1.6

1.1.7

LC 1.2 SERVIZI AUSILIARI 1.081.125 202 0,01 valore u.m.
tipo misura [continuo, 

spot o calcolo]
valore

u.m.                          

[kWh/D.s.]

1.2.1 Impianto di xxxxxx 327.895 61 calcolo 0,00 12.781.731 t calcolo 0,026 kWh / t

1.2.2

illuminazione operativa e forza elettromotrice 

Località YYYYY
58.564 11 calcolo 0,00 3.154.835 t calcolo 0,02

kWh / t

1.2.3

illuminazione operativa e forza elettromotrice 

Località BBBBBB
198.546 37 calcolo 0,00 5.932.618 t calcolo 0,03

kWh / t

1.2.4

illuminazione operativa e forza elettromotrice 

Località CCCCCC
408.799 76 calcolo 0,00 10.723.190 t calcolo 0,04

kWh / t

1.2.5

illuminazione operativa e forza elettromotrice 

Località DDDDDD
87.321 16 calcolo 0,00 4.958.956 t calcolo 0,02

kWh / t

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1,2,10

LC 1.3 SERVIZI GENERALI 2.664.296 498 0,02 valore u.m.
tipo misura [continuo, 

spot o calcolo]
valore

u.m.                          

[kWh/D.s.]

1.3.1

illuminazione civile, forza elettromotrice, impianti

di condizionamento e acqua calda sanitaria Via

Argine

1.243.134 232 calcolo 0,01 8.960 metri quadrati calcolo 138,74

kWh / metri quadrati

1.3.2

illuminazione civile, forza elettromotrice, impianti

di condizionamento e acqua calda sanitaria sede

Poggioreale

233.222 44 calcolo 0,00 2.215 metri quadrati calcolo 105,29

kWh / metri quadrati

1.3.3

illuminazione civile, forza elettromotrice, impianti

di condizionamento e acqua calda sanitaria sede

Acerra Regi Lagni

26.940 5 calcolo 0,00 353 metri quadrati calcolo 76,32

kWh / metri quadrati

1.3.4

illuminazione civile, forza elettromotrice, impianti

di condizionamento e acqua calda sanitaria sede Sito

Lufrano

1.161.000 217 calcolo 0,01 10.972 metri quadrati calcolo 105,81

kWh / metri quadrati

134.859.689 

5

valore

38.451.965

29.785

7.307

Gasolio

Coke di petrolio

25

73

0,187 x 10^-3

8.250 x 10 ^-7

860/0,9 x 10^-7

(1/ EER) x 0,187 x 10^-3

0

PCI (kcal/kg) x 10^-4

PCI (kcal/kg) x 10^-4

PCI (kcal/kg) x 10^-4

0

STRUTTURA ENERGETICA AZIENDALE      ( Compilare solo le caselle a sfondo bianco )

ENERGIA ELETTRICA

PRODUZIONE

DATI AZIENDALI
P.IVA

1111111111111

CONSUMI

VETTORE

Energia elettrica

Gas naturale

Calore

Fattore conversione in tep

[valore]
ANNO 

VIA XXXX XXX, YYYY, ZZZZZZZ

NOME

#RIF!

7.191

XXXXXXX

INDIRIZZO

Vtot [tep]TEP

LA 0

0

0

13

5

Ipg

Freddo

12

Biomassa

Olio combustib.

GPL

benzina

72 PCI (kcal/kg) x 10^-4

PCI (kcal/kg) x 10^-4

PCI (kcal/kg) x 10^-4

LD

LD

LD

D.s. IpsIpg

Esempio di documentazione non adeguata caricata sul portale

Un’Impresa con più siti ha caricato un unico Rapporto di diagnosi e un unico file di Riepilogo per tutti i siti. In alto nel file sono stati

caricati i consumi complessivi dei vari vettori energetici in tutti i siti. All’interno delle 3 aree principali (Attività principali, Servizi

generali e Servizi ausiliari), per ogni vettore energetico, sono stati riportati i consumi dei vari siti.



Risultanze delle verifiche effettuate
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Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ

Ragione sociale XXXXXXXXXXXXXX

Sito YYYYYYYYY, YYYYYY, ZZZZZ

Vettore energetico

Quantità 

consumata 

2016

Quantità 

consumata 2017

PCI  o fattore di 

conversione
kWh kWh Prodotto Prodotto 

Consumo 

specifico

Consumo 

specifico
Risparmi  in tep

Tep già 

valorizzati con 

CB

Ca Cp A B = Ca *A D = Cp *A Pa Pp E =  B/Pa F =  D/Pp G = (F - E) * Pp

kWh kWh t/anno t/anno kWh/t kWh/t

Energia elettrica (kWh) 2.506.022   2.623.358   1 2.506.022   2.623.358   15.636   16.028   160,27 163,67 - 54.509   

Gas naturale (Sm3) 369.421   348.547   1m3 = 10,47 kWh 3.867.838   3.649.287   15.636   16.028   247,37 227,68 315.519   

gasolio per autotrazione 

(litri)
12.721   18.956   

peso specifico          

1 litro = 0,820 kg          

1 kg = 11,8 kWh

123.088   183.418   ore lavorate 2834 ore lavorate 4892

kWh/ore 

lavorate                                       

43 

kWh/ore lavorate                                       

3743 
95.194   

Il D.lgs.102/2014 all’art.7 comma 8 prevede che «I risparmi di energia per i quali non siano stati

riconosciuti titoli di efficienza energetica rispetto all’anno precedente … sono comunicati dalle imprese

all’ENEA … »

Una Grande Impresa, anche Energivora, che aveva realizzato in un proprio sito degli interventi per i quali

non aveva richiesto i Certificati Bianchi, ai sensi del suddetto articolo, ha allegato sul portale la

«comunicazione dei risparmi» conseguiti tramite tali interventi, e non ha allegato il Rapporto di diagnosi

Tale allegato non soddisfa gli obblighi previsti dall’art.8 del D.lgs.102/2014.

Esempio di documentazione non adeguata caricata sul portale



Risultanze delle verifiche effettuate
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Non conformità più rilevanti riscontrate 

 assenza dei profili di carico dell’energia elettrica o

mancanza di giustificazione della loro rappresentatività

Profili di carico dell’energia elettrica:

 spesso non presenti nel Rapporto di diagnosi

 a volte sono presenti ma non è giustificata la loro

rappresentatività

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Risultanze delle verifiche effettuate
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Non conformità più rilevanti riscontrate 

 non correttezza della destinazione d’uso del sito

Ad es.

 in ambito industriale indicate come destinazione d’uso le ore

standard, invece della produzione

 in ambito terziario – uffici  indicata come destinazione d’uso il

numero di dipendenti invece dei m2 di superficie servita

IMPORTANTE è identificare i benchmark presenti in letteratura in modo

da individuare le grandezze e le unità di misura da considerare,

soprattutto per la destinazione d’uso, per calcolare correttamente gli IPE

per la propria attività

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Risultanze delle verifiche effettuate
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Esempio di errore nella individuazione della destinazione d’uso

Un esempio di errore nell’individuazione della destinazione d’uso è stato rilevato

nella valutazione di una diagnosi di un sito costituito dalla sede amministrativa di

una Impresa

Si tratta di un sito relativo ad una azienda di servizio e come destinazione d’uso

sono stati indicati:

 per il calcolo dell’Ipg i metri cubi di volume servito, mentre sarebbe stato corretto

indicare i metri quadrati di superficie servita

 per il calcolo dell’Ips il numero di dipendenti, mentre sarebbe stato corretto

indicare i metri quadrati di superficie servita, oppure riferirsi al rendimento di

caldaia o all’EER per gli impianti di climatizzazione

La scelta migliore va sempre fatta riferendosi agli indicatori 

di benchmark presenti in letteratura

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Risultanze delle verifiche effettuate
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Non conformità più rilevanti riscontrate 

 Mancata individuazione della destinazione d’uso specifica

Ad es. in ambito industriale o terziario:

 centrale di aria compressa  come destinazione d’uso è indicata la

produzione e calcolato l’Ipg

↓

opportuno riferirsi anche e soprattutto alla destinazione d’uso specifica (aria

compressa prodotta, in Nm3) e calcolare l’Ips (in kWh/Nm3) da confrontare con i

valori di prestazione energetica presenti in letteratura

 gruppi frigo  indicata come destinazione d’uso la produzione,

↓
opportuno riferirsi alla destinazione d’uso specifica e riportare il valore dell’EER -

Energy Efficiency Ratio - (Efrig/Eel), misurato o da scheda tecnica da confrontare

con i valori di prestazione energetica presenti in letteratura

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Risultanze delle verifiche effettuate

Esempio di mancata individuazione della destinazione d’uso specifica

Un’Impresa industriale, i cui consumi di aria compressa erano rilevanti, ha indicato i

consumi di energia elettrica dei compressori e li ha riferititi alla produzione complessiva

del sito e non alla quantità di aria compressa prodotta, espressa in Nm3(calcolati solo gli

Ipg e non gli Ips).

34
Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ
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Non conformità più rilevanti riscontrate 

 assenza o non correttezza del Modello Energetico del sito

Ad es.:

 Attività produttive: a volte indicati tra i Servizi Generali i consumi

della centrale di aria compressa o dei gruppi frigo, mentre si

tratta di Servizi Ausiliari

 Attività produttive e Aziende di servizio: indicati tra i Servizi

Ausiliari i consumi dell’impianto di Illuminazione, mentre si tratta

di Servizi Generali

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Risultanze delle verifiche effettuate
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Non conformità più rilevanti riscontrate 

 assenza o non correttezza del Modello Energetico del sito

Ad es.:

 Discordanza tra i dati di consumo riportati sul portale e quelli

indicati nel Rapporto di diagnosi

 Discordanza tra i dati di consumo riportati nel Rapporto di

diagnosi e quelli indicati nel file Excel di Riepilogo

 Non copertura del 95% dei consumi per ciascun vettore

energetico

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Risultanze delle verifiche effettuate
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Non conformità più rilevanti riscontrate

 non correttamente individuati e calcolati tutti gli IPE necessari

Assenza degli IPE riferiti alla destinazione d’uso dell’area funzionale

Esempio nelle Attività produttive: assenza di IPE dei vari processi/servizi (aree

funzionali) svolti all’interno delle 3 aree principali (Ips) riferiti alla produzione specifica

degli stessi

 non individuati gli IPE della tecnologia di riferimento o non

indicata la fonte

 A volte gli IPE di riferimento sono assenti e non è effettuato alcun confronto con gli

IPE individuati e calcolati

 Oppure la fonte citata non è verificabile (opportuno allegare estratti dei documenti

citati)

 Altre volte, in caso di assenza di benchmark, non sono riportati gli indici interni

all’organizzazione per i siti in cui si svolge lo stesso processo

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Risultanze delle verifiche effettuate
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Esempio di mancata individuazione della prestazione energetica di riferimento

Azienda di servizio ha calcolato separatamente la prestazione energetica per i consumi delle

postazioni di lavoro e delle stampanti

Poi però non sono stati individuati benchmark di riferimento con cui confrontare gli IPE

calcolati per il proprio sito al fine di individuare possibili interventi

↓

Inutile fare un Modello Energetico molto «spinto», con l’individuazione di numerosi e

diversificati IPE per i vari processi/servizi, se poi non sono confrontati con opportuni valori di

riferimento correttamente individuati

↓

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA ai sensi del D.lgs.102/2014:

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ
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Non conformità più rilevanti riscontrate 

 interventi non correttamente individuati in base al confronto degli

IPE

A volte individuati interventi di tipo gestionale a costo zero, oppure

interventi basso costo, come l’installazione di impianti di illuminazione al

LED, senza adeguata analisi basata sul confronto della prestazione

energetica degli impianti con quella di benchmark

 non individuato alcun intervento, senza giustificarne

adeguatamente le motivazioni

La non necessità di interventi deve essere opportunamente documentata

tramite una dettagliata analisi dei consumi, la determinazione della

prestazione energetica e il confronto con la tecnologia di riferimento
Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA ai sensi del D.lgs.102/2014:

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Risultanze delle verifiche effettuate
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Non conformità più rilevanti riscontrate 

 assenza dell’analisi tecnico/economica degli interventi

individuati

A volte sono individuati gli interventi, ma non è effettuata

l’analisi tecnico economica degli stessi e l’individuazione

della priorità delle opportunità di miglioramento

A volte sono riportati solo i risultati dell’analisi tecnico-

economica senza darne evidenza documentale

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ
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DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102

Art. 8, comma 6:

«L’ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi

……. L’attività di controllo potrà prevedere anche verifiche in situ.»

Finora sono state effettuate:

14 verifiche in situ che coprono vari settori

ↆ

Vetro, cemento, GDO, alimentare, farmaceutico, metallurgico, 

petrolchimico, cooperative agricole, acciaio, ceramica

Verifiche in situ effettuate

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ
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Per eseguire le verifiche in situ l’Enea ha elaborato: 

↓

1. Linee Guida per uniformare la procedura

2. Modulistica per la registrazione di tutti gli aspetti relativi 

al sopralluogo (informazioni, dati e riscontri oggettivi)

↓

al fine di conseguire il corretto svolgimento della verifica 

di congruenza di quanto riportato in diagnosi rispetto 

alla realtà riscontrata nel sito

Documentazione elaborata da ENEA

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ
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Schema a blocchi della procedura di verifica in situ

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ

COMPILAZIONE PRELIMINARE 
DEL “VERBALE DI SOPRALLUOGO”

E INVIO ALL’IMPRESA per le controdeduzioni

COMUNICAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA 
con richiesta documentazione integrativa

e invio Scheda di sicurezza

ESAME DOCUMENTAZIONE INVIATA DA IMPRESA e 
VERIFICHE DI CONGRUENZA CON DIAGNOSI

ESECUZIONE DEL SOPRALLUOGO
•Riunione preliminare 
•Interlocuzione con l’Impresa
•Verifiche in situ  

REGISTRAZIONE DI TUTTI GLI ASPETTI 

RELATIVI  AL SOPRALLUOGO 

2.ATTIVITA’ 
PRESSO IL SITO

1. ATTIVITA’ 
PRELIMINARI 

AL 
SOPRALLUOGO

3.ATTIVITA’ 
DOPO IL 

SOPRALLUOGO
Chiusura del “VERBALE DI SOPRALLUOGO”

con le CONCLUSIONI ENEA



La Modulistica elaborata da ENEA si compone di:

 Un format per la Comunicazione al legale rappresentante dell’Impresa

della verifica in sito che avrà luogo

 Un Allegato Scheda di sicurezza da compilare a cura dell’Impresa

riguardante gli eventuali rischi presenti sul sito e i DPI necessari per

gli ispettori

 Gli Allegati da compilare a cura di ENEA prima e durante il

sopralluogo

 Il Verbale di sopralluogo che è il documento ultimo della verifica, da

compilarsi dopo avere effettuato l’attività in situ

Modulistica

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ
44



La Comunicazione al legale rappresentante prevede:

 Una sezione di informativa per l’Impresa

 Una sezione di richieste di documentazione

all’Impresa in relazione al sito oggetto di verifica

Comunicazione al legale rappresentante 

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ
45



La sezione di informativa per l’Impresa riguarda

l’indicazione di:

 sito che sarà oggetto di sopralluogo

 data e durata del sopralluogo

 nominativi dei componenti del Gruppo di Lavoro

ENEA che effettueranno la verifica in situ

Comunicazione al legale rappresentante 

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ
46



Nella sezione di richiesta di documentazione si chiede

all’Impresa di fornire:

1. Documentazione riguardante la salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro

2. Documentazione riguardante la verifica di congruenza

di quanto riportato in diagnosi rispetto alla realtà del sito

Comunicazione al legale rappresentante 

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ
47



La documentazione richiesta riguardante la salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro consiste in:

 Informazioni circa tipologia e entità degli eventuali rischi presenti

sul sito

 Indicazione dei DPI necessari agli ispettori ENEA per il sopralluogo

Tali informazioni devono essere fornite dall’Impresa utilizzando

l’apposito Allegato Scheda di sicurezza che le viene inviato

contestualmente alla Comunicazione al legale rappresentante.

Scheda di sicurezza

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ
48



La documentazione richiesta riguardante la verifica di congruenza di quanto riportato in

diagnosi rispetto alla realtà del sito consiste nei seguenti documenti relativi all’anno di

riferimento della diagnosi:

 Planimetria del sito e schemi strumentati semplificati degli impianti presenti

 Documentazione attestante i consumi di tutti i vettori energetici utilizzati nel sito

(bollette, ecc.) e dei parametri utilizzati per individuare gli IPE

 Documentazione riguardante le caratteristiche tecniche della strumentazione di

misura

Inoltre si richiede all’Impresa di fornire informazioni riguardanti tutti gli eventuali interventi

di miglioramento energetico, tra quelli previsti in diagnosi e tutti gli altri eventuali

interventi e/o modifiche impiantistiche o di processo, eventualmente realizzati nel

periodo tra la data di esecuzione della diagnosi e la data del sopralluogo

Comunicazione al legale rappresentante 

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ
49
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La selezione del sito da sottoporre a sopralluogo

avviene tra quelli per cui l’ENEA, in base all’art. 8

comma 6 del D.lgs.102/2014, ha già effettuato la

valutazione documentale della diagnosi energetica

Le risultanze di tale valutazione documentale sono

registrate nella Modulistica elaborata da ENEA, per

essere messe a conoscenza dell’Impresa durante il

sopralluogo, soprattutto in relazione alle eventuali

criticità riscontrate.

Attività preliminare al sopralluogo

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ



Gli ispettori ENEA, prima del sopralluogo in situ, effettuano le verifiche di congruenza

 dei consumi e dei parametri utilizzati per gli IPE

 delle caratteristiche tecniche della strumentazione di misura

tra la diagnosi e la documentazione inviata dall’Impresa (bollette, ecc.) 

Inoltre vengono esaminate le informazioni inviate dall’Impresa riguardanti gli eventuali interventi di

miglioramento energetico, tra quelli previsti in diagnosi e gli altri eventuali interventi e/o modifiche

impiantistiche o di processo, eventualmente realizzati nel periodo tra la data di esecuzione della diagnosi e

la data del sopralluogo

In caso di incompleta risposta dell’Impresa in seguito a Comunicazione ENEA, 

tali attività vengono completate in situ

Attività preliminari al sopralluogo 

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ
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L’attività presso il sito si svolge in tre fasi:

1. Riunione preliminare con i rappresentanti dell’Impresa. E’

raccomandata la presenza dell’Auditor che ha effettuato la

diagnosi energetica

2. Interlocuzione con l’Impresa

3. Sopralluogo sul sito

Attività presso il sito

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ
52



La Riunione preliminare in situ, verte su:

 la registrazione dei presenti

 la messa a disposizione da parte dell’Impresa dei

DPI necessari agli ispettori per il sopralluogo

 l’accessibilità del sito e l’eventuale percorso

concordato con l’Impresa per il sopralluogo

1.Riunione preliminare 

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ
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2. Interlocuzione con l’Impresa

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ

54

L’interlocuzione con l’Impresa riguarda le risposte dell’Impresa

in relazione a:

1. le risultanze della valutazione documentale della diagnosi

2. le eventuali non congruità riscontrate tra diagnosi e

documentazione inviata/fornita da Impresa in relazione a:

 consumi dei vari vettori energetici

 parametri utilizzati per gli IPE

 strumentazione di misura



3. Sopralluogo sul sito 

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ
55

Il sopralluogo sul sito, riguarda l’effettivo riscontro sul sito di quanto dichiarato in

diagnosi relativamente a:

 impianti e processi

 eventuali impianti di autoproduzione e/o trasformazione interna di energia

 strumentazione di misura

Inoltre viene effettuato il riscontro visivo di quanto dichiarato dall’Impresa in relazione

agli interventi di miglioramento energetico e/o altri interventi e/o modifiche

impiantistiche o di processo, eventualmente realizzati nel periodo tra la data di

esecuzione della diagnosi e la data del sopralluogo



Allegati da compilare relativi al sopralluogo

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ
56

Tutte le risultanze dell’attività svolta presso il

sito vengono verbalizzate dagli ispettori negli

Allegati appositamente elaborati da ENEA,

che costituiranno la base dati e informazioni

per l’elaborazione del Verbale di

sopralluogo



Verbale di sopralluogo

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ
57

Il Verbale di sopralluogo, è il documento finale in cui sono verbalizzate dagli ispettori ENEA tutte le

risultanze della verifica in situ relativamente ai seguenti aspetti:

1. Riunione preliminare:

• messa a disposizione da parte dell’Impresa dei DPI

• accessibilità del sito

• eventuali problematiche/criticità inerenti la sicurezza riscontrate durante l’ispezione

2. Interlocuzione con l’Impresa in relazione alla documentazione disponibile (diagnosi e

documentazione inviata/fornita) con particolare riferimento alle eventuali criticità emerse e alle

risposte dell’Impresa

3. Sopralluogo sul sito: in relazione a:

• impianti e processi

• impianti di autoproduzione e/o trasformazione di energia interna, se presenti;

• strumentazione di misura (in particolare per quanto riguarda i contatori principali).

• interventi di miglioramento energetico previsti in diagnosi realizzati

• tutti gli altri eventuali interventi e/o modifiche impiantistiche o di processo 

• altri eventuali aspetti da segnalare emersi durante il sopralluogo



Verbale di sopralluogo

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ
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Il Verbale di sopralluogo una volta compilato viene inviato

all’Impresa che ne prende visione

Nel Verbale è previsto uno spazio dedicato alle eventuali

Controdeduzioni dell’Impresa

Infine il Verbale viene inviato di nuovo all’ENEA che ne

elabora la versione finale apponendo le Conclusioni



XXXXX XXXXXX 

xxxxx.xxxxxx@enea.it

diagnosienergetica@enea.it – www.enea.it

www.agenziaefficienzaenergetica.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Verifiche delle diagnosi energetiche da parte di ENEA  ai sensi del D.lgs.102/2014:  

valutazioni documentali e sopralluoghi in situ
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